
                       

            Scheda di Iscrizione 

   SCUOLA TENNIS 2022 – 2023 

                              Minitennis  e   S.A.T. 
 

 

      Inizio: 26/09/2022                              Termine: 09/06/2023  Durata 32 settimane 

 

Chiusure come da calendario scolastico. 

 

Possibilità di iniziare la scuola tennis già dalla settimana del 12 settembre in accordo con lo STAFF della 

scuola tennis – costo da definire e calcolare in base al numero degli atleti richiedenti. 

PREMESSA: il nuovo direttivo del TCMN si è impegnato fin da subito ad ampliare l´offerta per gli atleti che 

frequentano la scuola tennis, sia agonisti che non. Per dare un segno tangibile dell’impegno e attenzione ai più 

giovani e alle loro famiglie,  la scuola tennis 2022 – 23 il TCMN in accordo con lo STAFF tecnico, ha deciso 

di offrire l’ampliamento di attività e ore di lezione suddividendo la proposta formativa in tre diverse tipologie 

di scuola SILVER, GOLD e PREMIUM e, nonostante l’incremento dei costi gestionali,  mantenendo 

invariate le tariffe rispetto all’anno 2021/22. 

Minitennis: avviamento al tennis riservato ai nati nell’anno 2017 

Scuola TENNIS SILVER: nr. 1 lezione alla settimana della durata di 60 minuti con numero 6 atleti per campo 

e nr. 1 istruttore 

La scuola tennis SILVER si propone per i bambini/ragazzi che si approcciano al gioco del tennis, con 

insegnamento della tecnica base per il conseguimento di piccoli obiettivi al fine di invogliare l´atleta al 

miglioramento. 

Scuola TENNIS GOLD:   nr. 2 lezioni alla settimana della durata di 60 minuti con numero 6 atleti per campo 

e nr. 1 istruttore 

La scuola tennis GOLD viene proposta come percorso di crescita verso l’attività di pre-agonismo 

Scuola TENNIS PREMIUM: nr. 2 lezioni alla settimana della durata di 60 minuti con numero 6 atleti per 

campo e nr. 1 istruttore + 1 lezione di atletica della durata di 60 minuti da svolgere prima o dopo la lezione di 

tennis. 

La scuola tennis PREMIUM  si propone di curare anche l´aspetto atletico sempre più importante per lo 

sviluppo di un sistema di gioco tennis completo e agonistico. La scuola tennis PREMIUM è pensata per uno 

sviluppo verso l´attività di pre-agonismo. 

 

 

 



 

    

COGNOME  NOME  

DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA  

INDIRIZZO 

RESIDENZA 

 CITTA’ PROV. CAP  

TELEFONO  SCADENZA 

CERTIFICATO 

MEDICO 

 

CODICE FISCALE  

 

EMAIL 

  

 

    

COGNOME  NOME  

DATA DI NASCITA  LUOGO DI 

NASCITA 

 

INDIRIZZO RESIDENZA  CITTA’ PROV. CAP  

TELEFONO    

EMAIL    

CODICE FISCALE 

PER DETRAZIONE 

   

 

 OPZIONE DI FREQUENZA PRESCELTA E QUOTE (in Euro): 

 

A) SCUOLA BASE SILVER 

TENNIS 60 min. 

MONOSETTIMANALE  320,00 50,00 150,00 120,00  

 

B) SCUOLA BASE GOLD 

TENNIS 60 min. 

BISETTIMANALE  520,00 50,00 270,00 200,00  

 

C) SCUOLA BASE  

PREMIUM  

numero 2 lezioni da 60 min. 

TENNIS + 1 lezione di 

atletica/motoria da 60 min. 700,00 50,00 300,00 350,00  

Ci riserviamo di programmare attività di atletica per gli allievi della Scuola (60 min. mono-settimanale) 

dopo aver organizzato l’orario della stagione sportiva 

N.B. Sconto fratelli: - 10% sulla quota del fratello/sorella con tariffa inferiore. Tessera Fit inclusa nella quota. 

I pagamenti potranno  essere effettuati tramite bonifico bancario sul CC intestato a Tennis Club Mantova 

ASD – IBAN:IT31-F-05034-11504-000000041650  oppure tramite POS c/o la sede del circolo 



 

Il/La sottoscritto/a                                                                     , in qualità di 

genitore o esercente la potestà sul minore, preso atto delle quote di partecipazione dovute e delle 

modalità di versamento come da tabella sopra descritta, dichiaro di aver preso visione ed accettato 

le “condizioni generali della Scuola Tennis 2022/2023” che mi sono state consegnate unitamente al 

presente modulo e conseguentemente 

ISCRIVO 

alla Scuola Tennis 2022-2023 del circolo “Tennis Club Mantova A.S.D.”     il ragazzo/a 

____________________________________ aderendo ai seguenti corsi per i quali si esprime 

l’opzione di frequenza prescelta: __________________________________________. 

Confermo che il consenso all’iscrizione è prestato anche dall’altro genitore. 

Per la formazione dei gruppi di gioco e degli orari, che comunque saranno individuati ad 

insindacabile giudizio dello staff tecnico, comunico di seguito le fasce orarie NON DISPONIBILI  

(scrivere NO solo sui pomeriggi o orari ASSOLUTAMENTE NON DISPONIBILI): 

 LUN MART MERC GIOV VEN  SAB 

14.30      

 

9.00  

15.30      

 

10.00  

16.30      

 

11.00  

17.30      

 

12.00  

18.30      

 

  

        

        

Altre annotazioni (nome fratello/sorella per sconto, preferenze o altre indicazioni): 

_____________________________________________________________________________ 

 

Mantova, lì____________________________  

 

Firma ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto_____________________________________, in qualità di genitore/tutore del minore 

___________________________________________________, letta l’informativa sulla privacy 

affissa nella bacheca dedicata alla Scuola Tennis presso il circolo “Tennis Club Mantova A.S.D.”, 

1. acconsento al trattamento dei dati personali in conformità al d.lgs. 196/2003 e ai sensi degli 

art.li 7 e 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, anche con strumenti informatici e/o 

telematici dei dati personali e sensibili, e ne autorizzo la comunicazione e la diffusione ai 

soggetti terzi per tutte le attività connesse al Tennis Club Mantova A.S.D., confermando che 

analogo consenso è prestato anche dall’altro genitore; 

2. acconsento all’invio di comunicazioni sia via e-mail, sia via SMS e/o via WhatsApp mediante 

l’indirizzo e i numeri indicati nel presente modulo, che vi autorizzo a inserire in una chat di 

gruppo e in una mailing list per le comunicazioni relative all’attività dell’Associazione; 

3.  acconsento 

 non acconsento 

all’utilizzo e alla pubblicazione di immagini e/o video, mie e di mio figlio/a minore (ritratte 

durante lo svolgimento di attività sportive e progettuali organizzate dalla Associazione o 

relative alla attività tennistica svolta come tesserati del Tc Mantova), sulla pagina Facebook, 

Instagram, sul sito internet e su pubblicazioni o brochure informative del Circolo, con ciò 

sollevando i responsabili del TC Mantova da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei 

dati personali e delle foto da parte di terzi. 

Mantova, lì ______________________________________ 

Firma __________________________________________ 


